
PRESIDENTE 

Timoteo Marveggio 

Cantiamo da sempre, ma "solo" nel 1986 abbiamo voluto assumere lo status 

di "coro", formalizzando la nostra unione. Nel 1991, attingendo dal dialetto 

arcaico locale un'espressione che traduce perfettamente il desiderio di aprirsi 

a nuove esperienze, il nome diventa "Desdacia", che significa appunto 

"disgelo". Le prime esperienze fuori dai confini provinciali sono 

indimenticabili: Sardegna, Campania e Puglia, oltre ai concerti tenuti 

all’estero (Svizzera, Germania e Brasile). Nel 1996 la guida del coro viene 

assunta da Vittorio Graziano, con l’aiuto di Consuelo Orsingher alla 

preparazione vocale. Nel 2006 il coro si classifica miglior coro partecipante 

al 6° Concorso Nazionale "Città e Provincia di Biella" col secondo premio 

(primo non assegnato). Del 2007 il primo CD, inciso per il 20° di 

fondazione. Dal 2009 il coro è diretto dal M° Diego Ceruti che, con la sua 

giovane età e la sua varietà di influenze e interessi musicali, ha introdotto nel 

repertorio, nell’interpretazione e nell’approccio concertistico rinnovata 

freschezza e, soprattutto, entusiasmo in tutti i coristi. Nel 2016 il coro 

partecipa alla 50° edizione del Concorso Nazionale Corale di Vittorio 

Veneto, classificandosi secondo nella categoria “Canto di ispirazione 

popolare”, terzo ex-aequo nella categoria “Musiche originali d’autore”, e 

riceve il premio speciale per la migliore esecuzione di un brano sulle 

tematiche di pace. Il maestro viene inoltre premiato come miglior direttore 

dell’edizione del concorso. Nello stesso anno, a coronamento del trentennale 

di fondazione, incide il secondo disco, "Allo specchio", registrato fra 

Castionetto di Chiuro (2013) e Balzarro di Castione Andevenno (2016). Nel 

2017 il coro partecipa alla 2° edizione del Concorso Corale di Lainate (MI), 

ricevendo la Fascia d’Oro. Anche in questa occasione il maestro riceve il 

premio come miglior direttore in concorso. Nel 2017 il Desdacia viene 

invitato a partecipare al Festival Internazionale “MiTo - MilanoTorino 

SettembreMusica”, per il quale tiene un concerto a Milano nell’ambito de “Il 

giorno dei cori” in collaborazione con Feniarco. 
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                       Aula Magna piano terra 



          Programma: 
 

Aria Paesana (D. Conrero) 

Carezze (M. Maiero) 

Dove (M. Maiero) 

Sabato di sera (A. Mazza) 

Ecoute (A. Mazza) 

Mazarot (M. Maiero) 

Jesus gave me water (elab. A. T. Gambetti) 

Sul volo chiaro (M. Maiero) 

Carnavalito quebradeno (elab. P. Amico) 

Ninna Nanna (T. Puddu) 

A Diosa (elab. C. Margutti) 

Geordie (elab. G. Caracristi) 

Prima o poi li mangerò (A. Buggiani) 

Shosholoza (J. Ames) 

 

 

       

 

 

DIRETTORE 

 Diego Ceruti 

Nato nel 1984, inizia a 5 anni lo studio del pianoforte. Dal 1999 ha 

frequentato la classe di pianoforte principale presso il Conservatorio di 

Como. Nel 2009 consegue il Diploma Accademico di II Livello al Biennio 

Specialistico di Musica Corale e Direzione di Coro, ottenendo il massimo 

dei voti con lode. Nel 2012 consegue il Master presso la Scuola Superiore 

per Direttori di Coro di Arezzo. Dal 2006 al 2011 studia Composizione 

presso il Conservatorio di Como con Antonio Eros Negri, Carlo Ballarini, 

Mariella Di Giovannantonio. Dal 2002 al 2007 è Maestro di Cappella preso 

la Parrocchia di San Pietro e Paolo di Vertemate (CO). Nel 2006 fonda il 

Gruppo Vocale Fuoridalcoro di Cermenate (CO), che dirige fino al 2011. 

Dal 2009 è Direttore del Coro Desdacia Tellini di Sondrio. Dal 2011 è 

Direttore del Coro "Vos da Locarno" di Locarno (Svizzera). Dal 2012 è 

membro e presidente della Commissione Artistica dell'USCI Sondrio e 

delegato presso la Commissione Artistica Regionale dell'USCI Lombardia. 

Nel 2010 viene selezionato nell'organico del Coro Accademia Feniarco 

(formazione di 35 giovani provenienti da tutta Italia), diretto dal M° 

Cadario. Nel 2010 viene selezionato anche nel Coro Giovanile Italiano, 

diretto dal M° Tabbia e dal M° Donati, con cui tiene concerti in Italia ed 

all’esterno in location di prestigio. Nel 2014 vince il primo posto al 

Concorso Internazionale di Tours (Francia), e partecipa in qualità di direttore 

al concerto dei Rolling Stones sul palco del Circo Massimo di Roma. Nel 

2014 è stato docente per CoroLab, proposta formativa promossa da 

Feniarco. Dal 2014 è membro fondatore di UT Insieme Vocale-Consonante, 

diretto dal M° Donati, con cui ha vinto il primo premio al Concorso 

Internazionale di Varna (Bulgaria) nel 2015 e nel 2016 è stato il primo coro 

italiano nella storia a vincere la più alta competizione corale mondiale, lo 

European Grand Prix For Choral Singing (GPE). Nel 2016 riceve il premio 

come miglior direttore della 50° edizione del Concorso Corale Nazionale di 

Vittorio Veneto. Nel 2017 vince il terzo premio (ex-aequo, primo non 

assegnato) al Concorso Nazionale per Direttori di Coro “Le Mani in Suono” 

di Arezzo. Nel 2017 riceve il premio come miglior direttore della seconda 

edizione del Concorso Corale di Lainate (MI). 


